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Lì, 24/01/2018 
 

CIRCOLARE 718/18 
 

OGGETTO: I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL'IVA E GLI ATTESI 
CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Come noto, con l’art. 2, DL n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva”, il Legislatore ha apportato 
rilevanti modifiche ai termini: 

• entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA; 
• di annotazione nel registro IVA acquisti. 

Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la Circolare 17.1.2018, n. 1/E, fornendo gli 
attesi chiarimenti di seguito esaminati. 

 

Il momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell’IVA a credito nonché il termine 
ultimo entro il quale lo stesso può essere esercitato è disciplinato dall’art. 19, comma 1, DPR 
n. 633/72 che, come sopra accennato, è stato modificato ad opera dell’art. 2, DL n. 50/2017. 

 

Nella citata Circolare n. 1/E l’Agenzia richiama innanzitutto i principi comunitari e, in particolare, 
le seguenti disposizioni della Direttiva n. 2006/112/CE: 

• art. 167, in base al quale il diritto alla detrazione nasce “quando l’imposta detraibile diventa 
esigibile”, ossia nel momento in cui si realizzano le condizioni di legge affinché l’Erario possa 
esigere il pagamento dell’imposta; 

• art. 168, che subordina l’esercizio del diritto alla detrazione al rispetto del requisito dell’inerenza / 
afferenza; 

• art. 178, secondo il quale per poter esercitare il diritto alla detrazione è necessario essere in 
possesso della fattura; 

• art. 179, in base al quale il diritto alla detrazione va esercitato nello stesso periodo in cui tale 
diritto è sorto; 
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• art. 180, che riconosce la possibilità in capo ai singoli Stati membri di autorizzare la detrazione in  
un periodo diverso rispetto a quello in cui lo stesso è sorto.  

In base alla disciplina nazionale contenuta nel comma 1 del citato art. 19, il diritto alla 
detrazione dell’IVA a credito viene ad esistenza nel momento in cui l’imposta diviene 
esigibile, ossia, come stabilito dall’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui l’operazione 
si considera effettuata ai fini IVA. 

A seguito delle novità introdotte dal citato DL n. 50/2017: 

• resta ferma l’individuazione del momento in cui sorge il diritto alla detrazione; 

• il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell’IVA a credito è 
stato significativamente ridotto. 
Lo stesso, infatti, è ora individuato nel termine di presentazione della dichiarazione relativa 
all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (anziché della dichiarazione relativa al 
secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto). 

 

In merito agli obblighi di registrazione, il comma 1 del citato art. 25 dispone che il diritto a 
detrarre l’IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA 
acquisti. 

Al fine di “coordinare” tale disposizione con la modifica apportata all’art. 19 sopra esposta, il DL n. 
50/2017 è intervenuto anche sull’art. 25. 

 

Da quanto sopra deriva che la tempistica connessa con l’annotazione della fattura nel registro IVA 
acquisti risulta così modificata. 
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Anche su tale aspetto l’Agenzia specifica che il coordinamento tra le predette disposizioni deve 
essere “in linea” con i principi comunitari in materia di diritto alla detrazione, tenendo presente 
altresì l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE. 

In merito è richiamata la sentenza 29.4.2004, causa C-152/02 dalla quale è possibile desumere che 
l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 
requisiti: 

• presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione; 
• presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto. 

Come sottolineato dall’Agenzia nella Circolare n. 1/E in esame  

Il momento da cui decorre il termine per esercitare il diritto alla detrazione non può che essere 
individuato nel momento in cui in capo all’acquirente / committente si verificano i suddetti 2 
requisiti. Da tale momento il soggetto può, previa annotazione della fattura nel registro degli 
acquisti, operare la detrazione dell’IVA a credito. 

Il diritto può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento 
al medesimo anno. 

Dopo aver evidenziato quanto sopra, l’Agenzia puntualizza che 

Con riferimento quindi ad una fattura ricevuta nel 2018 relativa ad un acquisto di beni consegnati 
nel 2017, l’annotazione può essere effettuata, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di 
presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018). 

Nel caso in cui la fattura sia annotata nel 2019 la relativa IVA non potrà essere computata nelle 
liquidazioni periodiche IVA del 2019 ma dovrà concorrere alla determinazione del saldo della 
dichiarazione IVA relativa al 2018. 

Sul punto l’Agenzia specifica che l’annotazione 

 
La stessa Agenzia riconosce comunque 

 
 

“la coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla 
detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente”. 

“il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo 
venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 
25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa 
al mese o trimestre del periodo di competenza”. 

“dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a 
tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle 
liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della 
dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018”. 

“la possibilità … di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall’annotazione 
nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una 
corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte 
dell’amministrazione finanziaria”. 
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La data di ricevimento della fattura da parte dell’acquirente / committente è “ancorata” alla 
modalità utilizzata dal cedente / prestatore per la relativa consegna (PEC / altri sistemi che 
attestano la ricezione del documento). 

 

Sulla base dei predetti chiarimenti, l’Agenzia illustra il comportamento da tenere in merito 
all’annotazione / detrazione delle fatture 2017, a seconda che le stesse siano pervenute 
all’acquirente / committente nello stesso anno o nel 2018. 
 

 
 

 
 
Si rammenta che la detrazione va esercitata tenendo conto delle condizioni esistenti nell’anno 
in cui l’IVA è divenuta esigibile. Così, ad esempio, per un servizio acquistato nel 2017 (pro rata 
di detraibilità 75%), la cui imposta viene detratta nel 2018 (anno di ricevimento della fattura), la 
detrazione va operata in base alla percentuale di pro rata del 75%. 

NOTE DI CREDITO EX ART. 26 

Le nuove regole sopra esposte con riferimento al termine di esercizio del diritto alla detrazione 
dell’IVA a credito si riflettono anche sulle note di variazione emesse ex art. 26, commi 2 e 3, DPR n. 
633/72. 
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Di conseguenza, la nota di credito deve essere emessa (e la maggiore IVA a suo tempo versata 
può essere detratta), al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa 
all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione. 

DETRAZIONE IVA DA RIVALSA ACCERTAMENTO / RETTIFICA 

Come prescritto dall’art. 60, comma 7, DPR n. 633/72, è riconosciuto il diritto di rivalsa dell’IVA / 
maggior IVA relativa ad un avviso di accertamento / rettifica nei confronti dell’acquirente / 
committente a seguito del pagamento della stessa, delle sanzioni e degli interessi.  

Come evidenziato dall’Agenzia nella Circolare n. 1/E in esame, la predetta disposizione non è stata 
oggetto di modifica e pertanto l’acquirente / committente può detrarre l’IVA / maggior IVA 
addebitata in via di rivalsa a seguito di un accertamento / rettifica divenuto definitivo, al più tardi, 
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’IVA / 
maggior IVA addebitatagli in via di rivalsa, alle condizioni esistenti al momento di effettuazione 
dell’operazione originaria. 

 

Nell’ambito della citata Circolare n. 1/E l’Agenzia affronta altresì la questione dell’esercizio del diritto 
alla detrazione anche per le operazioni soggette a split payment e al regime IVA “per cassa”, 
caratterizzate dal differimento del momento di esigibilità dell’imposta. 

Anche per tali operazioni il termine per l’esercizio della detrazione dell’IVA a credito deve essere 
individuato nel momento in cui in capo all’acquirente / committente si verificano i 2 requisiti sopra 
esaminati (avvenuta esigibilità dell’imposta e possesso della fattura). 

OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT 

Come noto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, DM 23.1.2015 l’imposta relativa alle cessioni di beni / 
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Pubbliche amministrazioni / Società soggette a split 
payment è esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.  

Il comma 2 del citato art. 3, a seguito delle modifiche apportate da parte del DM 27.6.2017, 
riconosce la possibilità di anticipare l’esigibilità dell’imposta da parte delle PA / Società al 
momento di ricezione / annotazione della fattura.  

Tale scelta può essere effettuata per ciascuna fattura, rilevando il comportamento concludente 
adottato dal contribuente. In tal caso il diritto alla detrazione dell’IVA a credito potrà essere 
esercitato dall’acquirente / committente nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (ricezione / 
annotazione della fattura) a condizione che il soggetto sia in possesso della relativa fattura.  

Sul punto l’Agenzia precisa che se “nelle more” dell’annotazione la PA / Società effettua il 
pagamento, “l’esigibilità non potrà più essere riferita alla registrazione, e l’imposta sarà … 
dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura”. 

In quest’ultimo caso ovvero qualora il contribuente non opti per l’anticipazione dell’esigibilità (il 
momento dell’esigibilità coincide con quello del pagamento) trovano applicazione le regole in 
materia di split payment, in deroga a quelle di cui all’art. 25, DPR n. 633/72, con la conseguenza 
che: 
• “viene meno l’obbligo di annotare la fattura di acquisto entro il termine di presentazione della 

dichiarazione relativa all’anno di ricevimento della stessa, e con riferimento al medesimo anno”; 
• la fattura va annotata “entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa 

all’anno in cui l’imposta diverrà esigibile, nonostante il contribuente abbia ricevuto la fattura in un 
periodo di imposta precedente”. 
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Sul punto l’Agenzia propone la seguente esemplificazione. 

 

REGIME IVA “PER CASSA” 

Come noto, l’art. 32-bis, DL n. 83/2012 consente al contribuente di optare per il regime della 
liquidazione IVA “per cassa”, prevedendo l’esigibilità differita dell’imposta per le cessioni / 
prestazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi. Tale scelta richiede che il volume d’affari 
dell’anno precedente sia non superiore a € 2.000.000. 

La liquidazione dell’IVA “per cassa” è applicabile sia alle operazioni attive (IVA a debito) che alle 
operazioni passive (IVA a credito). In particolare, l’IVA a credito risulta detraibile nel momento di 
pagamento del relativo acquisto. Decorso 1 anno dal momento di effettuazione dell’operazione, ai 
sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72, l’imposta diviene comunque detraibile. 

Posto che il regime IVA “per cassa” si caratterizza per il differimento del momento in cui l’IVA sugli 
acquisti è considerata esigibile nella Circolare n. 1/E in esame l’Agenzia evidenzia che anche il 
termine entro il quale l’IVA è detraibile deve essere “ancorato” al momento di esigibilità previsto 
dal regime in esame, ovvero al momento del pagamento del corrispettivo.  

In merito l’Agenzia propone la seguente esemplificazione. 

 

 
 
L’art. 2, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione del DL n. 50/2017, prevede espressamente 
che le nuove disposizioni  
 

“si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017”. 
 

Sul punto l’Agenzia nella Circolare n. 1/E in esame evidenzia che, considerate le novità contenute 
nei citati artt. 19 e 25, la nuova disciplina risulta applicabile alle fatture / bollette doganali emesse 
dall’1.1.2017 a condizione che le stesse siano relative ad operazioni effettuate e la cui IVA sia 
divenuta esigibile da tale data. 
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Di conseguenza, per l’IVA relativa a fatture 2015 e 2016 non ancora detratta si potrà 
continuare ad applicare la normativa previgente (detraibilità entro la dichiarazione relativa al 
secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione). 

Le nuove disposizioni, con riferimento alle note di variazione di cui all’art. 26, DPR n. 633/72 
sono applicabili alle note di credito emesse dall’1.1.2017, a condizione che i relativi 
presupposti (eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile) si siano verificati a 
decorrere da tale data. 

 

 

Nel caso in cui l’acquirente / committente non abbia esercitato il diritto alla detrazione 
dell’IVA a credito entro i predetti termini, nell’ambito della Circolare n. 1/E in esame l’Agenzia 
riconosce la possibilità di “recuperare” l’imposta presentando una dichiarazione integrativa “a 
favore” ex art. 8, comma 6-bis, DPR n. 322/98, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello 
di presentazione della dichiarazione. 

 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
          ENTI REV S.r.l. 


